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Casnigo, li 1.06.2016
Prot. n. 4121

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
 

Procedura  aperta  per  all’affidamento  del  servizio  di  tesoreria  per  il  periodo  1.07.2016  -
30.06.2021  del  Comune  di  Casnigo  -  Comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva  (art.  29,
comma 1 d.lgs. 50/16).

Con provvedimento del  sottoscritto Responsabile del  Servizio n. 130 del  1.06.2016 è
stato aggiudicato definitivamente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.07.2016 -
30.06.2021 in favore della BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. con sede in Vicenza, via BTG.
Framarin, C.F. n. 00204010243.

Le offerte ammesse sono state 2 (due) su 2 (due) presentate;

A norma dell’ art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non verrà stipulato
prima che sia  trascorso il  termine di  35 giorni  decorrenti  dall’  invio del  presente avviso  di
aggiudicazione definitiva.

In  ogni  caso  l’appalto  verrà  eseguito  in  via  d’urgenza,  anticipatamente  rispetto  alla
stipula del contratto, a partire dalle ore 24.00 del giorno  01.07.2016,  in quanto ricorrono le
eccezioni contemplate dall’ art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e più precisamente poiché la
mancata attivazione immediata del servizio determinerebbe un grave nocumento all’interesse
pubblico in quanto non verrebbe garantita continuità nel servizio di Tesoreria.

La presente comunicazione unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva
viene pubblicata sul sito internet del Comune di Casnigo www.comune.casnigo.bg.it

Ai sensi dell'art.  32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, si comunica inoltre che il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto scadrà il giorno 6.07.2016. 

L'accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati
dai partecipanti, non risultando, allo stato, atti per i quali l'accesso è vietato ai sensi dell'art. 53,
comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016.

Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito,
nei limiti e nelle forme di cui all'art. 53 d.lgs. 50/2016 e di cui alla Legge n. 241 /90 e ss.mm.ii.,
presso la sede del Comune di Casnigo in via R. Ruggeri 38: Ufficio Ragioneria, durante l'orario di

http://www.comune.casnigo.bg.it/


apertura al pubblico dell'ufficio e precisamente nei giorni di  Lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30.

Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della
Lombardia, ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 104 del 02/07/2010. 

Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  dott.ssa  Simonetta  Muci,  tel.  035
740001, fax 035 740069.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Simonetta Muci


